
 

 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con la Commissione PREVENZIONE INCENDI organizza il 
CORSO: 

LA NUOVA REGOLA TECNICA VERTICALE  
DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI 

 

Corso di AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER PROFESSIONISTI ANTINCENDIO ISCRITTI  
NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO - art. 7 D.M. 5 agosto 2011. 

 

Il D.M. 05 agosto 2011 art. 7 stabilisce che i professionisti che intendono mantenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero 
dell’Interno devono frequentare corsi e seminari di aggiornamento nella misura di almeno 40 ore ogni 5 anni. 

Il corso deve concludersi con il superamento di un test finale 

SINTESI 

OBIETTIVI 

Presentazione dell’applicazione della nuova regola tecnica per attività commerciali secondo i criteri del 
Nuovo Codice di Prevenzione Incendi del D.M. 03 agosto 2015. 
Aggiornare le conoscenze dei professionisti antincendio su nuove disposizioni di prevenzione incendi di 
recente emanazione. 

 
Data  Orario Costo 

5 LUGLIO 2018  

14:30 – 16:00         ing. Alberto Maiolo Comandante VVF di Udine – La 
nuova regola tecnica verticale di prevenzione incendi per le attività 
commerciali. 
16:00 – 17:30        ing. Roberto Barro – Vantaggi e criticità del ricorso 
alle soluzioni alternative e nell’applicazione dell’ingegneria antincendio 
per la progettazione di grandi centri commerciali e le piccole unità di 
vendita: esempi e casi pratici. 
17:30 – 18:15         dr. Viviana Del Tedesco Magistrato della Procura di 
Udine – Passaggio dalle norme prescrittive alle norme prestazionali: 
considerazioni sui rischi e le responsabilità professionali. 
18:20    Verifica finale 

14.30-18.30 6 50,00 

 

NB: Come da disposizioni organizzative previste dal DM 05/08/2011 e della Circ. Circolare DCPREV prot. n. 7213 del 25/05/2012 – 
Allegato 2, si evidenzia che per la validità della partecipazione all’incontro e quindi per il riconoscimento delle ore di aggiornamento 
del corso, non sono ammesse assenze e/o ritardi di alcun genere, fermo restando l’obbligo della firma di ingresso/uscita dall’aula 
ed il superamento del test di verifica.   
Pertanto, si invitano i professionisti alla registrazione d’ingresso dalle ore 14.00 alle 14.30, tassativamente ENTRO L’ORARIO DI 
INIZIO DELLA LEZIONE.  Dopo tale termine i registri verranno ritirati e sostituiti dai registri per la firma di uscita. 
 
 

SEDE DEL CORSO il corso si terrà presso l’Enaip FVG Via Leonardo da Vinci, 27, 33037 Pasian di Prato (UD). 

ISCRIZIONI - Ai partecipanti saranno assegnate le relative ore di aggiornamento come previsto dal DM art. 7 D.M. 5 agosto a fronte della 
frequenza del 100% del monte ore totale e il superamento della verifica finale. Per gli ingegneri il corso assegna anche n° 4 crediti formativi 
a fronte della frequenza del 100% del monte ore e del superamento della verifica finale.  
L'iscrizione è obbligatoria tramite il portale "Formazione" al link: http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-
UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine entro il 01 luglio 2018 inserendo necessariamente i dati per la fatturazione. 
 La partecipazione al corso prevede una quota di adesione di 6 50,00 IVA esente ai sensi dell’art.10 del d.p.r.633/1972 (A 50,00 totale 
da versare). La quota di iscrizione deve essere versata entro e non oltre il 01 luglio p.v. mediante bonifico bancario sul conto corrente: – 
IBAN: IT 74 I 02008 12304  000101768394 UNICREDITBANCA - Agenzia: V.le Volontari della Libertà – Udine Intestato a: Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Udine. Importo: A 50,00. Causale: “nome cognome –Corso VVF - LA NUOVA REGOLA TECNICA”. 
I partecipanti al termine del Corso potranno scaricare dal portale formazione l’attestato di presenza e la fattura. 

 
INFORMAZIONI   
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine  

Via di Toppo, 5 | 33100 Udine  

segreteria@ordineingegneri.ud.it  

T +39 0432.505305 F +39 0432.503941  

www.ordineingegneri.ud.it 


